
LEGGE 23.12. 2014 N.190  
 

 ART. 1 

 

332.  A decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici  non possono conferire le supplenze 

brevi di  cui  al  primo  periodo  del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, 

a:  

 a) personale  appartenente  al  profilo  professionale   di   assistente amministrativo, salvo che 

presso le istituzioni  scolastiche  il  cui relativo organico di diritto abbia meno di tre  posti;  

 b)  personale appartenente  al  profilo  di  assistente   tecnico;   

 c)   personale appartenente al profilo di  collaboratore  scolastico,  per  i  primi sette  giorni  di  

assenza.  Alla  sostituzione  si  può  provvedere mediante l'attribuzione al personale in servizio delle 

ore  eccedenti di cui ai periodi successivi.  

Le ore eccedenti  per  la  sostituzione dei  colleghi  assenti  possono  essere  attribuite   dal   

dirigente scolastico   anche    al    personale    collaboratore    scolastico. Conseguentemente le 

istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il miglioramento  dell'offerta  formativa  

prioritariamente   alle   ore eccedenti.  

 333. Ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a decorrere dal 1º settembre 2015, 

i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di  cui  al  primo  periodo  del  comma  

78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  al  personale docente per il primo giorno di 

assenza. 

 

 

LEGGE  23.12.1996 N 662 
 

ART. 1 

 

78. I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle  supplenze brevi  e  saltuarie  solo  per  i  tempi  

strettamente  necessari  ad assicurare  il  servizio   scolastico   e   dopo   aver   provveduto, 

eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla 

sostituzione del  personale  assente  con docenti già in servizio nella medesima  istituzione  

scolastica.  Le eventuali economie di gestione realizzate a fine esercizio in materia di supplenze 

brevi  e  saltuarie  sono  utilizzabili  nel  successivo esercizio per soddisfare esigenze di 

funzionamento  amministrativo  e didattico e per eventuali esigenze aggiuntive di  supplenze  brevi  

e saltuarie.  

 

NOTA MIUR 10/08/2015 N. 25141 - Anno scolastico 2015/2016 - Istruzioni e indicazioni 

operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. 

 

2. CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE ATA 

………………………………………………………………………… 

Si precisa, altresì, che ai sensi dell'art. 1, comma 332, della legge 190 del 2014 i dirigenti scolastici 

non potranno conferire le predette supplenze a: 

a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo l'ipotesi in cui 

l'esigenza di sostituzione nasca presso istituzioni scolastiche il cui organico di diritto abbia meno di 

tre posti; 

b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; 

c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. 

 

 


